
Prot. (segnature) 
 
 
 
 

 
Oggetto: Aggiornamento graduatorie
ATA soprannumerario per l’ a.s. 20
 
  
           Si pubblica, per l’opportuna
2022/2023, evidenziando che: 
 

 Il termine iniziale per la presentazione
fissato al 28 febbraio 2022 e

 

 Il termine iniziale per la presentazione
fissato al 9 marzo 2022 e il 
 

Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne  d’
eventuali soprannumerari, si invita tutto 
personale ATA entro il 18/03/2022, 
attraverso lo Sportello digitale di Segreteria digitale

rcic81600a@istruzione.it. 
Si allegano alla presente i relativi modelli da compilare e sottoscrivere
Cordiali Saluti 
  
Ufficio Segreteria 
Istituto Comprensivo di Gerace 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Cinque Martiri di Gerace”

S
SCUOLA 

Sede centrale: Via Fabio Filzi 
C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A    

Email: rcic81600a@istruzione.it
Sito WEB:

 

 

Circolare N. 26 

 Al Personale Docente e ATA
Al DSGA 
Al sito web

graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del
2022/23. 

l’opportuna informazione e diffusione, l’O.M. 45 del 25/02/2022

presentazione delle domande di mobilità per il
e il termine ultimo è fissato al 15 marzo 2022;

presentazione delle domande di mobilità per il
 termine ultimo è fissato al 25 marzo 2022. 

Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne  d’Istituto, per l’individuazione di 
eventuali soprannumerari, si invita tutto il personale docente a comunicare entro l’8/03/2022,

entro il 18/03/2022, le eventuali variazioni o conferme all’Ufficio di 
Sportello digitale di Segreteria digitale o attraverso la nostra

relativi modelli da compilare e sottoscrivere 

   

 IL DIRIGENTE SCOLATICO

Prof. Francesco Sacco
(Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)

Istituto Comprensivo  
“Cinque Martiri di Gerace”

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –  
CUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 
C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A     

Tel./Fax: 0964 356007 – 0964 356008 
rcic81600a@istruzione.it PEC: rcic81600a@pec.istruzione.it
Sito WEB:https://www.cinquemartiridigerace.edu.it 

 

Gerace 04/03/2022 

Al Personale Docente e ATA 
 

web 

del personale docente e 

25/02/2022 per l’a.s. 

il personale docente è 
; 

il personale ATA è 

, per l’individuazione di 
comunicare entro l’8/03/2022, e il 

le eventuali variazioni o conferme all’Ufficio di Segreteria 
la nostra mail istituzionale 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Prof. Francesco Sacco 
(Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93) 

“Cinque Martiri di Gerace” 

USICALE 

 

e.it 
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